
lezione 2 
Mostra “La Maternità” 

Istituto degli Innocenti 2-8 marzo 2020 

La Scuola di Arte Sacra promuove una mostra sul tema “La Maternità” che si svolge-
rà dal 2 all’8 marzo 2020 nei locali dell’Istituto degli Innocenti in Firenze. 
Sono invitati a presentare un’opera gli allievi del secondo anno, i docenti e alcuni ex 
allievi invitati personalmente. 
Ma la Mostra riguarda tutti, tutti siamo partecipi di questa operazione: dobbiamo im-
parare che suonare in un orchestra è più efficace che suonare da soli. Quando uno 
suona da solo e stecca, rovina la sua performance. Se suona insieme, gli altri lo co-
prono e lo aiutano. La stessa cosa succede nel mondo dell’arte. Chi sta da solo dopo 
un po’ di asciuga, finisce la sua vena creativa. Per questo nacquero le “società degli 
artisti”, per questo ci sono molte associazioni di artisti in tutto il mondo. Solo in Italia 
per esempio ci sono 3 società di artisti cinesi! 
Van Gogh si allontanò dal circolo degli artisti parigini, aveva un carattere difficile, 
era assai disturbato psicologicamente (e infatti fu ricoverato in clinica psichiatrica). 
Ma di Van Gogh, della sua genialità e della sua capacità di rompere con gli stili pre-
cedenti ce n’è uno solo. E ruppe così tanto che non vendette nemmeno un quadro. Ma 
quando i tempi furono maturi, i suoi quadri raggiunsero una fama enorme e i Musei 
facevano a gara per accaparrarseli. 
Dunque qui alla Scuola un altro aspetto che cerchiamo di far capire è il lavoro fatto 
insieme, è lasciare da parte gelosie e rivalità, imparare a convivere e a condividere. 
Un successo di uno è sempre un successo di tutta la Scuola: la mostra recentemente 
allestita nel chiostro di Ognissanti da alcune ex allieve è un successo per tutta la 
Scuola. Lavorare insieme significa imparare dagli altri, reciprocamente alimentarsi 
della creatività. 

Torniamo alla Mostra: in una delle prossime lezioni affronteremo il tema della valu-
tazione di un’opera d’arte. Uno degli elementi per la valutazione è dato dalla parteci-
pazione alle mostre collettive e le mostre personali. Un altro è la presenza su catalo-
ghi e riviste. 
Come si predispone una mostra, come si organizza? Quali sono gli obiettivi e come si 
fa a raggiungerli? Quale pubblico verrà a visitare la nostra mostra? Perchè? che cosa 
spinge a visitare una mostra? 
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Oggi i grandi musei cercano di organizzare mostre temporanee per attirare pubblico 
all’interno del Museo. Anche perchè uno dei limiti dei musei è la “collezione” di tan-
te opere d’arte esposte con più o meno criterio, ma che in genere attraversano epoche 
e stili diversi, in un susseguirsi di visioni che stancano il visitatore. 
La nostra mostra si svolgerà in uno dei luoghi “cult” di Firenze: lo Spedale degli In-
nocenti, voluto dalla città nel 15° secolo. “Fu un lascito testamentario del mercante 
pratese Francesco Datini, a determinare nel 1419 l’avvio della costruzione, in Fi-
renze, di un grande Ospedale per i bambini abbandonati. L’Arte della Seta, indi-
viduata come garante della costruzione e patrona del nuovo ente, affidò il progetto a 
Filippo Brunelleschi. L’Istituto degli Innocenti divenne così il luogo del bello depu-
tato ad accogliere esclusivamente i bambini abbandonati. 
Soffermiamoci un momento su questo passaggio: “il luogo del bello” per bambini 
abbandonati. Che senso ha fare un luogo bello, incaricando il progettista più famoso e 
pagato del momento, utilizzando materiali e inserendo opere d’arte (come l’affresco 
del Poccetti che farà da quinta all’inaugurazione dell’Anno Accademico sabato pros-
simo)? Ieri sono stato all’istituto dei ciechi e sono rimasto colpito dalla bellezza dello 
scalone di ingresso, tutto in marmo, con una lavorazione complessa e di straordinaria 
bellezza architettonica. Ma se i ciechi non vedono? Anni fa, nel 2015 abbiamo fatto 
un corso di scultura per artisti non vedenti. Un giorno abbiamo fatto una serata di 
gala, con piccolo concerto e coktail in una bella villa di Fiesole, con vista su Firenze. 
Uno dei miei collaboratori mentre stavamo allestendo per la serata mi ha detto “ma 
chi ce lo ha fatto fare di venire fin quassù, in questo posto splendido, con questo pa-
norama, se tanto questi sono ciechi e non vedono?”. 
La bellezza è qualcosa di estremamente legato alla verità, sono infatti i trascendentali 
dell’essere che guidano la vera arte, e in particolare l’arte sacra. Ne parleremo nelle 
lezioni di arte e cristianesimo, nel corso di teologia del corpo. 
E la verità ha degli occhi, dei sensi, una capacità di percezione che supera le barriere 
fisiche. E così i ciechi quella sera ringraziarono per averli portati in un posto così bel-
lo, con i cipressi, le querci, le betulle, il panorama… che vedevano attraverso altri 
sensi. 
E così per gli Innocenti, un luogo bello che potesse sanare le ferite di creature senza 
una famiglia, senza una madre che potesse accudirli, coccolarli, sgridarli, educarli, 
comprenderli e asciugare le lagrime. Una bellezza gratuita, piena di verità e di forza, 
che rendesse utile il soggiorno in quelle mura da cui sarebbero usciti uomini e donne, 
non più bambini. 
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Dunque il tema della mostra è “La Maternità”, in piena continuità con le mura che ci 
ospitano, che parlano appunto di maternità accolta e non negata, di maternità sofferta, 
di maternità da ritrovare. E di filiazione, che presuppone la maternità. Una maternità 
che scorre lungo le narrazioni della Bibbia: Eva, Agar e Sara, Rebecca, Rut, Betsa-
bea… E le grandi madri come S. Monica, madre di s. Agostino. E s. Elena , madre 
dell’imperatore romano Costantino. Fino a Gianna Beretta Molla, madre impavida 
che perde la vita per dare la vita. E nei versi dei poeti, come Ungaretti:  

E il cuore quando d'un ultimo battito
avrà fatto cadere il muro d'ombra 
per condurmi, Madre, sino al Signore,
come una volta mi darai la mano. 

In ginocchio, decisa,
Sarai una statua davanti all'eterno,
come già ti vedeva
quando eri ancora in vita.

Alzerai tremante le vecchie braccia,
come quando spirasti
dicendo: Mio Dio, eccomi.

E solo quando m'avrà perdonato,
ti verrà desiderio di guardarmi.

Ricorderai d'avermi atteso tanto, 
e avrai negli occhi un rapido sospiro

E il padre? La paternità? Dove è finito il “padre”? In quale recondito nascondiglio si 
cela la figura paterna? Chi e perchè ha abdicato al ruolo del “pater”? Perchè non si 
può parlare di maternità senza una paternità: la certezza della genitorialità. Nella tra-
dizione orientale i figli sono identificati dal “patronimico”: Il patronimico è un modo 
di indicare, nei dati anagrafici, il vincolo con il proprio padre. Il “Pelide Achille” che 
studiavate a scuola nell’Iliade per esempio, era “Achille figlio di Peleo”. In Russia, le 
persone hanno un nome, un patronimico e un cognome. Per esempio, il presidente si 
chiama Vladimir Vladimirovich Putin. Vladimir è il nome, Putin il cognome e Vla-
dimirovich il patronimico, perché anche suo padre si chiamava Vladimir. La famosa 
tennista, si chiama Marija Jurevna Sharapova, perché suo padre è Jurij. 
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Varie nazioni hanno approcci diversi all’uso del patronimico, che è scomparso nella 
maggior parte dei Paesi, spesso lasciando traccia storica nei cognomi. Per esempio, in 
italiano, tutti i Di o De: Di Francesco, De Luca e così via, originariamente erano pa-
tronimici (figlio di Francesco, figlio di Luca…). Così come gli Stefani (figli di Stefa-
no), I Giovannini (figli di Giovanni) ecc.

Chi partecipa dovrà presentare l’opera entro il 31 gennaio 2020 al docente direttore 
della classe della rispettiva specializzazione (disegno, pittura, scultura e oreficeria) 
che valuterà le opere da presentare alla Commissione nominata per la selezione delle 
opere da esporre. La Commissione è formata da Ignacio Valdés, Gianni Cioli e Cri-
stina Acidini. Il giudizio della Commissione è inappellabile. La Commissione darà il 
risultato delle valutazioni entro il giorno 7 febbraio. 
Ogni artista dovrà presentare la propria opera corredata da una “narrazione” che ri-
guardi l’ideazione e la realizzazione dell’opera. 
Le opere selezionate per l’esposizione dovranno essere presentate con il rispettivo 
supporto (cornice per i quadri, piedistallo per le sculture, cofanetto per i gioielli), a 
carico dell’artista. 
Le opere esposte alla mostra rimangono di proprietà dell’artista. 
Ogni artista dovrà presentare entro il 31 gennaio 5 fotografie ad alta definizione della 
propria opera per inserirle nel catalogo della mostra. Dovrà corredare le fotografie 
con le didascalie e la narrazione relativa. 

Sono previste 3 sessioni di approfondimento del tema “La Maternità”: a queste ses-
sioni dovranno partecipare gli artisti che sono invitati alla Mostra. La presenza a que-
sti incontri è premessa indispensabile. 
Le opere dovranno rispettare determinate misure: 
pittura: max 100x80 (compresa cornice) 
scultura: max h 100 x 40 (profondità) 
oreficeria: max 60 x 40 
Di nessuna opera dovrà essere fatta pubblicità prima dell’esposizione. 
Ogni artista concede alla Scuola tutti i diritti di pubblicazione delle opere su ogni 
mezzo di comunicazione. 
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